
 
 
 

SPAZIO PER LOGO AZIENDALE 

Pag. 1 di 3 

 

         Modello “2” 

               Spett.Le 

              COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE 
              Piazza Municipio, 5 
              33050 TRIVIGNANO UDINESE (UD) 

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ALLE CONDIZIONI Me.PA 
 
OGGETTO: Richiesta di offerta per l’affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO PER IL PERIODO 07/01/2019 – 30/06/2023. CIG: 77135059AF.  
 
(Impresa) 

Il sottoscritto:   

nato il:  

a:  

con codice fiscale:  

in qualità di:  

della società:  

con sede in:  

con codice fiscale:  

e con partita I.V.A.:  

 
 
di partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi in oggetto, ed a tal fine, 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la 
propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
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DICHIARA 

 
- di accettare le seguenti condizioni generali e speciali che regoleranno il contratto di appalto 
e specificatamente: 
 
 a) -  di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale 
d’appalto e negli altri atti di gara; 

 b) -  di aver effettuato un sopralluogo nel posto ove saranno eseguiti i servizi, di aver 
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità e nonché di tutte le altre circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione del servizio, e che, sulla base di tali informazioni, di giudicare i 
servizi stessi realizzabili, gli elaborati adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e 
tali da consentire il ribasso offerto; 

 c) -  di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei servizi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla 
tipologia e categoria dei sevizi in appalto in relazione ai tempi previsti per il loro svolgimento; 

 d) -  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

 e) -  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 f) -  di obbligarsi ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti 
impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali 
di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei servizi, 
anche ai fini dell’accentramento contributivo e di obbligarsi a rispondere dell’osservanza di 
un tanto anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per 
le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

 g) -  di accettare espressamente la clausola in base alla quale il pagamento dei 
corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’ente appaltante per le prestazioni 
oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità 
contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti e che qualora da tale 
dichiarazione risultino irregolarità’ dell’impresa appaltatrice, l’ente appaltante provvederà 
direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti 
all’impresa medesima; 

 h) -  di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

 i) -  di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e degli art. 13 e 14 del 
GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa; 
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 j) -  di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e si impegna, in 
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 ,   

 

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 


